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FINALDI ANTONIO
P.ZZA S. FRANCESCO D’ ASSISI 6 71121 FOGGIA (ITALIA)
+390881723136, +393318218750

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

a.finaldi@gmail.com
Italiana
03/02/1961
CODICE FISCALE: FNLNTN61B03D643S

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 1986 al 1989 ha ricoperto il ruolo di Capo servizio sanitario della Marina Militare presso la
3° Divisione Navale a Brindisi, con incarichi sia in ospedali di zona che su navi
Nello stesso periodo ha svolto l’incarico di docente per il corso di formazione di volontarie
della C.R.I. e di Primo pronto soccorso
Dal 1989 al 2000 ha svolto il servizio di Guardia Medica notturna e festiva come titolare
presso la Asl di Foggia
Dal 2000 è incaricato presso i poliambulatori della Asl di Foggia come specialista
convenzionato in Scienza dell’alimentazione e nutrizione umana.
Dal 1986 svolge attività di libero professionista.
Negli anni 1986, ‘87 e ’88 ha svolto il compito di docente del corso di allieve infermiere della
C.R.I. nella sede di Brindisi.
Nel 1989 ha lavorato per conto dell’Università di Modena e della ditta Dietosystem nella
ricerca per gli algoritmi dei programmi per la plicometria nei bambini.
Nel 1993 è risultato idoneo al concorso per titoli ed esami come assistente di dietologia a
tempo pieno presso l’ IRCCS di San Giovanni Rotondo.
Nel 2005 è stato docente per un corso ECM ai medici di medicina generale sulla gestione del
paziente obeso.
Nel dicembre del 2006 ha partecipato come relatore all’ evento ECM: Giornate Mediche
Daune con la relazione “Alimentazione nell’Anziano”.
Nel marzo ’07 ha svolto il ruolo di docente in un meeting su: “Obesità e diete finalizzate”.
Nei mesi di aprile e maggio 2007, presso l’ Università degli studi di Foggia, facoltà di Agraria,
ha svolto come docente un corso dal titolo “ Aspetti e tendenze nutrizionali” nell’ambito di un
master post-universitario dal nome “ Gestione della sicurezza e qualità degli alimenti”.
Il 25-26 Maggio 2007 ha partecipato come relatore all’evento ECM : “ V Giornate geriatriche
daune”, con l’intervento dal titolo “ Alimentazione, nutrizione e fabbisogni nell’anziano”.
Attualmente svolge il ruolo di docente in nutrizione e alimentazione nell’ambito di una scuola
patrocinata dall’ assessorato alla sanità della Regione Puglia.
Il 18 Maggio 2009 ha partecipato come relatore al congresso nazionale “ VII Giornate
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geriatriche daune” , evento ECM, con una relazione dal titolo “ Alimentazione per ben
invecchiare”
Il 10 Aprile 2010 , è stato relatore unico nel corso ECM per farmacisti, svolto presso la
Federfarma di Bari, dal titolo “ Biochimica e fisiologia dei macronutrienti”
Il 22 maggio 2010 , è stato relatore unico nel corso ECM per farmacisti, svolto presso la
Federfarma di Bari, dal titolo “ Gestione ed aspetti della sindrome metabolica”
Il 12 giugno 2010 , è stato relatore unico nel corso ECM per farmacisti, svolto presso la
Federfarma di Bari, dal titolo “ Alimentazione in alcune malattie gastroenteriche ed
endocrinologiche”
Attualmente è docente a contratto presso la scuola di formazione ENAC
Il 28/5/2011 ha partecipato con una relazione dal titolo “sana alimentazione” al progetto
scolastico “Mangiar bene per crescere meglio”
Il 15/3/2012 ha partecipato al convegno patrocinato dall’UNESCO dal titolo: ”Stile di vita,
ambiente, alimentazione e cancro”.
Sempre sotto l’egida dell’UNESCO, nell’ambito del progetto decennale sullo sviluppo
sostenibile (2005-2014), ha partecipato a numerose manifestazione nella settimana dal 19 al
25 settembre 2012 dedicata a “Madre terra: alimentazione, agricoltura ed ecosistema”
Il 1/12/2012 ha partecipato come relatore ad un convegno organizzato dall’ Università del
Salento e dalla Camera di commercio di Lecce dal titolo “Piante e spezie della cucina
salentina benefiche per la salute”
Il 26 Gennaio 2013 ha partecipato ad un incontro organizzato dalla Agifar di Foggia dal titolo
Nutrizione e supplementazione nella pratica sportiva
Il 27 Gennaio ad un seminario con il patrocinio del Comune di Montesilvano dal titolo “A
tavola non si invecchia”
Il 21 Aprile 2013 a Lagopesole(PZ) ha tenuto un seminario dal titolo Mangiare informate
organizzato dal Gruppo coordinamento donne Avigliano.
Il 30/6/13 a Margherita di Savoia (BAT) ha tenuto un incontro dal titolo “Prevenzione primaria
e secondaria, il ruolo dell’alimentazione e dello stile di vita” organizzato dall’ A.N.D.O.S.
(associazione nazionale donne operate al seno).
Il 3 settembre 2015 ha partecipato come relatore al congresso nazionale degli ortopedici con
la relazione “alimentazione nel trattamento del piede diabetico”.

Giorno 2/5/2016 al centro Auxologico “san Giuseppe” di Piancavallo terrà conferenza su
“VLCKD benefici, vantaggi e differenze con diete ipocaloriche”
Giorno 12/5/2016 presso la Scuola Salernitana terrà una lezione in videoconferenza dal
titolo: “Chetosi: ritorno alle origini. Come e perché una dieta chetogenica,
oltre al dimagramento, assicura uno stato di salute e benessere.”
Giorno 25/5/16 relatore al "XV Corso Nazionale Progress in Nutrizione Clinica"
tenutosi a Pesaro con una tavola rotonda dal titolo “ Dieta chetogenica VS dieta VLCKD,
ovvero chetosi esogena VS chetosi endogena”
Giorno 28/5/16 relatore al congresso nazionale “Salutetica 2016” con il titolo “La salute vien
mangiando”
Giorno 12/6/16 relatore al congresso “Aggiornamenti in Nutrizione Umana 2” che tenutosi a
Roma presso la Pontificia Università urbaniana con il titotlo “Dieta chetogenica: il ritorno alle
origini”.
GG21/5/2018 relatore al “XVI Congresso Nazionale Progress in nutrizione clinica” tenutosi ad
Portono(Ancona) con la relazione dal titolo “Dieta chetogenica come terapia nella obesià”
GG 25/7/2018Tavola rotonda al SIO tenutosi a Milano dal titolo” La chetosi nel paziente
diabetico”.
Gg24/3/2019: relatore con il titolo “alimentazione nello sportivo” nel corso “Nutrizione ed
integrazione nello sportivo” organizzato dal CONI.
Docente allo schort-master “ Alimentazione e Nutraceutici: basi scientifiche strategie
salutistiche” tenutosi a Bari del 23/6/2019.
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ASL Foggia, Piazza Libertà n°1 Foggia

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

Specialista ambulatoriale in Scienza dell’alimentazione e nutrizione umana
Medico dirigente presso il centro dei disturbi alimentari, Asl Foggia, presso l’ospedale
“Lastaria” di Lucera.
Medico responsabile nutrizionale del pool “alimentazione enterale e parenterale a domicilio”
della Asl Foggia.
Consulente scientifico della “Libertas Italia”
Consulente scientifico della “Therascience Italia”

Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ Finali Antonio ]

Dal 1979 al 1985 corso di laurea in medicina e chirurgia, presso l’Università di Parma, laureato il
16/12/1985
Abilitato alla professione medica nel febbraio del 1986
Dal 1986 al 1989 corso di specializzazione in Scienza dell’alimentazione e dietoterapia umana,
presso l’Università di Modena, specializzato con lode il 17/12/1989.
Ha conseguito il diploma triennale di “Medicina e Discipline integrate” della A.I.O.T. nel 1998.
Ha completato il master di primo livello nella stessa disciplina e della stessa scuola.
Negli anni 1989-1992 ha frequentato un corso triennale di Auricolomedicina a Lyon tenuto dal
Dr.Paul Nogier nell’ambito della scuola GLEM.
Il 6 e 7 Ottobre 2006 ha partecipato al Congresso “Update sul diabete mellito” tenutosi a
Sorrento (Na)
Il 20/1/2007 ha partecipato al corso “Probiotica ed omotossicologia”
Il 19/5/2007 ha partecipato all’evento “Metabolismo lipidico: prevenzione cardiovascolare,
valutazione dello stress ossidativi e nuove possibilità terapeutiche” tenutosi presso l’Ordine dei
Medici della provincia di Foggia.
Dal 18 al 20 /10/2007 ha partecipato al corso “Alimentazione e sport, dalla prevenzione alla
cura” organizzato dalla Società Italiana Alimentazione e Sport.
Il 32/2/2008 ha partecipato all’ evento formativo “Acidosi, fisiologia, sistema tampone: causa ed
effetti” svoltosi a Bari.
Dal 7 al 9 Aprile 2008 ha partecipato al corrso “Porta la frutta a scuola” tenutosi presso l’Ordine
dei Medici di Foggia
Dal 21 a 23 Maggio 2008 ha partecipato al congresso nazionale della Società Italiana
dell’Obesità tenutosi a Firenze
Il 24 e 25 Ottobre 2008 ha partecipato alla conferenza sul Cibo e sull’ alimentazione: “Cibaria”
tenutosi a Roma
Il 12/9/2009 ha partecipato all’incontro, organizzato dall’ Accademia Internazionale di Nutrizione
Clinica, “ Dalle intolleranze alimentari alla nutrigenetica”
Nel 2009 e 2010 ha frequentato corsi per la nutrizione genetica.
Nel 2010 da febbraio a maggio ha partecipato al “Corso di medicina fisiologica di regolazione”
tenutosi presso l’Azienda Ospedaliera di Foggia
Il 14 e 15 /5/2010 ha partecipato al “corso di formazione e di aggiornamento pratico: dalla
fisiopatologia al trattamento dell’obesità”,
Nel 2010 da giugno a dicembre ha frequentato, presso l’università degli studi “ G. D’Annunzio” di
Chieti il master “Medicina Biointegrata”
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE E FRANCESE
Discreta
DISCRETA- ELEMENTARE
DISCRETA
BUONA CAPACITÀ DI INTERELAZIONE, BUONA PREDISPOSIZIONE AI RAPPORTI UMANI E LAVORATIVI SIA
CON SUBALTERNI CHE CON SUPERIORI.

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona conoscenza ed uso del computer e programmi tipo office e works.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

SCARSA CAPACITÀ A LIVELLO ARTISTICO, MA PIACE LA FOTOGRAFIA.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente guida autoveicoli e patente navale senza alcun limite
Ha scritto articoli riguardanti la dietologia ed il food intake su diverse riviste

ALLEGATI
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